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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di
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paritarie)
LORO SEDI

TRASMISSIONE TRAMITE PEC

Réf. n° - Prot. n. 4870/ss
Aoste / Aosta 9 marzo 2022

Oggetto: Offerta formativa dei docenti per l’anno scolastico 2021/2022 - “ Georientarsi”:
creare percorsi interdisciplinari attraverso l’Orienteering.

Si comunica che l’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari
europei e Partecipate, Dipartimento Sovraintendenza agli studi organizza la formazione in
oggetto, destinata ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado
del territorio, delle discipline scientifiche, artistiche, letterarie e di scienze motorie e
sportive.
L’unità formativa proposta ha l’obiettivo di presentare metodologie attive e creare
progettazioni interdisciplinari legate all’Orienteering e finalizzate a valorizzare e scoprire il
carattere fortemente trasversale ed educativo di queste attività.
La formazione, organizzata su più moduli, si terrà nei mesi di marzo, aprile e
maggio, in modalità online per la parte teorica, e in presenza, con attività di carattere
laboratoriale e uscite sul territorio.
Il calendario, gli orari e i temi degli incontri previsti sono specificati nel
programma allegato.
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I docenti interessati possono iscriversi utilizzando il modulo on line, all’indirizzo:
https://cutt.ly/xATnnLT entro e non oltre giovedì 24 marzo 2022, alle ore 12. Sarà cura della
segreteria dell’istituzione trasmettere, successivamente, con posta elettronica certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato Istruzione, Università, Politiche Giovanili,
Affari Europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli studi, il prospetto
riepilogativo delle adesioni all’attività.
I link per accedere alla Classroom e per prendere parte agli incontri saranno
inviati direttamente ai partecipanti. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non
effettuate con l’indirizzo di posta elettronica istituzionale ………@mail.scuole.vda.it.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alle referenti dell’attività,
prof.sse Lara Arvat e Luisa Spina, tramite e-mail, agli indirizzi: l.arvat@regione.vda.it o
l.spina@regione.vda.it .
Invitando le SS.LL a dare la massima diffusione della presente ai docenti
interessati, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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PROGRAMMA
“ Georientarsi”: creare percorsi interdisciplinari attraverso l’Orienteering.
1.

Modulo A: “L'orientamento e le carte geografiche”.
Venerdì 25 marzo 2022, dalle ore 16.45 alle ore 18.45
Relatori: docenti dell’Università di Milano
Modalità online su Google Meet

2.

Modulo B: “Cos’è l’orienteering, come trovare i punti di contatto tra le discipline”.
⋅
⋅
⋅

Scale di riduzione, curve di livello, orientamento della carta.
Come creare semplici carte con applicazioni (simbologia, rilievo…)
Uscita sul territorio di Aosta: rilevazione punti e creazioni di percorsi (stella, farfalla…)

Lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (parte laboratoriale) e dalle ore 14.00 alle
ore 16.30 (parte pratica)
Relatori: docenti dei ruoli regionali e con qualifica tecnica FISO (Federazione Italiana Sport
Orientamento)
In presenza ad Aosta - luogo da definire.
3.

Modulo C: “Perché costruire la carta? Uso didattico della cartografia nei diversi gradi di
scuola”.
Venerdì 22 aprile 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Relatori: docenti dell’Università di Milano
In presenza ad Aosta - luogo da definire

4.

Modulo D: uscita sul territorio per sperimentare attività di orienteering: “Caccia al tesoro”.
Percorsi a tema (storico, geografico, artistico…). Oltre ai consueti itinerari di Aosta romana e
medievale si potranno sperimentare percorsi legati al Fascismo, alla Resistenza o relativi alla
nascita della Cogne Acciai speciali.
Sabato14 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Relatori: docenti dell’Università di Milano e docenti dei ruoli regionali e con qualifica tecnica
FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento).
In presenza ad Aosta - luogo da definire.

5.

Modulo E: workshop per la creazione di attività da utilizzare con le classi, divisi in gruppi per
gradi di scuola, creazione di attività interdisciplinari.
Importanza di avere un format snello e replicabile curando bene i materiali
Venerdì 20 maggio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Relatori: docenti dell’Università di Milano, docenti dei ruoli regionali e con qualifica tecnica
FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento)
In presenza ad Aosta - luogo da definire.
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